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L ucia Azzolina
37enne è nata

a Siracusa sarà
la nuova Ministra
della Scuola
dopo le dimissio-
ni di Lorenzo Fio-
ramonti; Gaetano
Manfredi, presi-
dente della Con-
ferenza dei retto-
ri, andrà all'Uni-
versità e alla Ri-
cerca: lo ha an-
nunciato Conte
nella conferenza
stampa di fine
anno.
Lucia Azzolina
all'Istruzione: il
Miur si sdoppia
Lucia Azzolina,
dirigente sco-
lastico, è attu-
almente sotto-
segretario alla
Scuola in quota
M5S. Gaetano
Manfredi è retto-
re dell'Università
Federico II di Na-
poli. "Ringrazio
il ministro Fiora-
monti: abbiamo
la necessità, l'ho
già detto, di rilan-
ciare il comparto
della università.
Non è vero che
non abbiamo
compiuto passi
avanti, penso alla
Agenzia naziona-
le delle Ricerche.
Ora fare qualche
sforzo in più, pen-
so a aumentare i
fondi sul diritto
alla studio. Sono
convinto che la
cosa migliore
per potenziare
il settore sia se-
parare la scuola
dall'Università",
ha affermato il
premier. L'ultima
separazione nel
2008.
"Metterò tutto il
mio impegno per
riportare i ragazzi
e il loro futuro al
centro del siste-
ma di Istruzione
e del Paese. Non
vedo l'ora di co-
minciare". Così in
un post la minis-
tra all'Istruzione
Lucia Azzolina
designata dal
premier Conte.
Guidare il Minis-
tero dell'Istruzi-
one sarà per me
un grande ono-
re. Non nascon-
do l'emozione
che — aggiunge
— provo in questo
momento. Nella
scuola ho passa-
to gli anni più belli
della mia vita, pri-
ma come studen-
tessa e poi come
insegnante. Alla

E' attualmente sottosegretario alla Scuola in quota M5S
Nel collegio Piemonte 2 è risultata la donna più votata

scuola voglio res-
tituire ciò che mi
ha dato".
Due lauree in fi-
losofia e diritto,
Azzolina è di-
ventata dirigen-
te scolastico lo
scorso agosto:
non era anco-
ra sottosegreta-
rio ma deputato
e responsabile
scuola del movi-
mento. Dalla sua
aveva il vantag-
gio di conosce-
re la macchina
complessa del
ministero di viale
Trastevere. C'è
infatti un decre-
to da convertire
in legge, un mi-
nistero intero da
riorganizzare nei
suoi vertici ammi-
nistrativi ed entro
gennaio bisogna
scegliere le ma-
teria per la Ma-
turità. Tutte cose
che si possono
fare anche sen-
za un ministro
«esperto» ma la
conoscenza della
materia di Azzoli-
na aiuta.
Azzolina ha
frequentato il Li-
ceo Scientifico
Statale "Leonar-
do Da Vinci" di
Floridia e si è
iscritta alla fa-
coltà di filosofia

dell'Università di
Catania. Dopo la
laurea trienna-
le ha conseguito
quella specialisti-
ca in storia della
filosofia. Ha poi
frequentato la
Scuola di speci-
alizzazione all'in-
segnamento se-
condario (SSIS),
per l'abilitazione
all'insegnamento
della storia e del-
la filosofia.
Superato l'esa-
me finale della
SSIS, ha iniziato
a insegnare nei
licei di La Spe-
zia e Sarzana.
Ha conseguito la
specializzazione
all'insegnamento
del sostegno a
Pisa. Si è iscritta
poi alla facoltà di
giurisprudenza
dell'Università di
Pavia dove si si
è laureata nel di-
cembre del 2013,
insegnando con-
temporaneamen-
te nelle scuole
secondarie supe-
riori. Nel gennaio
2014 è passata
di ruolo all'I.I.S
"Quintino Sella"
di Biella.
Dopo la laurea in
giurisprudenza
ha svolto la prati-
ca forense occu-
pandosi di diritto

scolastico.
Nel maggio 2019
sí classifica tra
gli idonei del con-
corso per dirigen-
te scolastico, nel-
le cui graduatorie
rimane iscritta in
attesa di un even-
tuale reclutamen-
to degli idonei, in
subordine ai vin-
citori del concor-
so.
Attività sinda-
cale: Per diversi
anni è stata attiva
all'interno del sin-
dacato Associa-
zione nazionale
insegnanti e for-
matori (AN IEF),
dapprima in Pie-
monte, per poi
operare in Lom-
bardia. Rasse-
gnate le dimissi-
oni dal sindacato,
è tornata a inse-
gnare nel 2017
all'I.I.S "Quintino
Sella" di Biella
entrando nello
staff del dirigente
scolastico.
Carriera politica:
A gennaio 2018 si
è candidata nelle
elezioni primarie
indette dal Mo-
vimento 5 Stelle
per la quota pro-
porzionale Nova-
ra-Biella-Vercel-
li-Verbania-parte
della provincia
di Alessandria

(parte del col-
legio Piemonte
2), risultando la
donna più vota-
ta. Questo le ha
permesso di en-
trare al secondo
posto del listino
proporzionale. Il
19 marzo 2018 è
stata proclama-
ta deputato della
Repubblica Ita-
liana, eletta nella
XVIII Legislatura.
Ha frequentato
il Liceo Scientifi-
co Statale "Leo-
nardo Da Vinci"
di Floridia e si è
iscritta alla fa-
coltà di filosofia
dell'Università di
Catania. Dopo la
laurea trienna-
le ha conseguito
quella specialisti-
ca in storia della
filosofia. Ha poi
frequentato la
Scuola di speci-
alizzazione all'in-
segnamento se-
condario (SSIS),
per l'abilitazione
all'insegnamento
della storia e del-
la filosofia.
Superato l'esa-
me finale della
SSIS, ha iniziato
a insegnare nei
licei di La Spe-
zia e Sarzana.
Ha conseguito la
specializzazione
all'insegnamento

del sostegno a
Pisa. Si è iscritta
poi alla facoltà di
giurisprudenza
dell'Università di
Pavia dove si si
è laureata nel di-
cembre del 2013,
insegnando con-
temporaneamen-
te nelle scuole
secondarie supe-
riori. Nel gennaio
2014 è passata
di ruolo all'I.I.S
"Quintino Sella"
di Biella.
Dopo la laurea
in giurispruden-
za ha svolto la
pratica forense
occupandosi di
diritto scolasti-
co. Nel maggio
2019 si classifica
tra gli idonei del
concorso per diri-
gente scolastico,
nelle cui gradua-
torie rimane iscri-
tta in attesa di
un eventuale re-
clutamento degli
idonei, in subor-
dine ai vincitori
del concorso.
Ha presentato
diverse interro-
gazioni parla-
mentari legate
al mondo della
scuola in qualità
dí membro della
VII Commissio-
ne cultura, ricer-
ca ed istruzione
della Camera dei
Deputati.
• Università e ri-
cerca diventino
"fattori di svi-
luppo e crescita"
per il Paese, ma
anche elementi
"unificanti", per
fare in modo che
"i giovani ab-
biano le stesse
opportunità in
qualunque par-
te d'Italia". Sono
due degli obie-
ttivi di Gaetano
Manfredi, indica-
to come ministro
per l'Università e
la Ricerca, in una
dichiarazione
all'Ansa.
«Se mettiamo al
centro la quali-
tà delle persone
non possiamo
sbagliare. E' la
strada che inten-
do percorrere: su
questo a volte mi
si considera un
po' rigido, ma è
un tema su cui
non faccio nego-
ziati". "In condizi-
oni sicuramente
complicate — ha
aggiunto — cer-
cherò di fare il
massimo per il
nostro sistema».
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